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Determina  n. 320 del 28.09.2013 
 
 
OGGETTO: Indizione gara con procedura negoziata (ex trattativa privata)   Fornitura generi  
“ Alimentari ” -  “ Materiale di pulizia “ -  “ Frutta e verdure “  -   “ Carni “   per lo svolgimento  
della Mensa Scolastica  nelle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie. Anno 2013/2014 

 
I L    S I N D A C O  

 
PREMESSO CHE si rende necessario avviare, per l’anno scolastico 2013 /2014, il servizio di  
refezione scolastica per gli studenti frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado situate nel territorio di questo Comune, dopo che verranno esplicate le procedure per 
di gara per la fornitura dei generi in oggetto indicati; 
Considerato che il servizio di preparazione e distribuzione dei pasti potrà essere garantito  con 
personale dipendente ( cuoche ) del Comune; 
Rilevato che una quota del costo del servizio sarà finanziato dagli introiti dei buoni pasto 
acquistati dagli studeni che né faranno richiesta, in quanto trattasi di servizio a domanda 
individuale; 
Visti  per l'affidamento in oggetto, la lettera d'invito, sotto la lettera a), l'elenco dei documenti da 
presentare,sotto la lettera b) l'elenco delle ditte da inviare sotto la lettera c), l'elenco, preventivo 
spesa, dei generi necessari con a fianco indicati i prezzi di mercato sulla cui somma dovrà essere 
effettuato il ribasso, sotto la lettera d),  allegate alla presente; 
Che alla fornitura dei GENERI necessari per un normale svolgimento del servizio si provvederà 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, con invito ad almeno tre 
ditte ( art. 57 comma 6del D. l.gs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ) se esistono sul territorio ditte 
specializzate nel settore, secondo le norme del vigente codice dei contratti; 
Individuato  quale sistema di aggiudicazione della fornitura quello del criterio del maggior 
ribasso percentuale sulla somma dei prezzi relativi alle forniture, che si procederà all'affidamento 
anche in presenza di una sola offerta valida e nel caso in cui le ditte offrono lo stesso ribasso, ai 
fini dell'aggiudicazione si  procederà  al sorteggio ; 
Ritenuto di dover indire per la scelta del contraente , procedura negoziata ( ex trattativa privata) 
ai sensi degli artt. 57 e 125 del d.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 
Riscontrata la necessità e l'urgenza ai fini della determinazione dei tempi di presentazione delle 
offerte di avvalersi della procedura accelerata ( artt. 55 e 70 del codice dei contratti ) per poter 
erogare entro le date stabilite il servizio e non arrecare nocumento alle famiglie e agli alunni; 
Ritenuto in considerazione dell'urgenza per dare inizio al servizio, di invitare le ditte mediante la 
notifica a mezzo messo comunale e di stabilire che le offerte  dovranno pervenire  entro le ore 
9,00 del giorno 08/10/2013 e che l'espletamento della gara verrà effettuato il medesimo giorno 
08/10/2013 alle ore 12 presso la casa comunale  alla  presenza  della commissione di gara che 
verrà nominata con apposito atto del responsabile  dell'area affari generali; 
Che per l'espletamento  della refezione anno 2013/2014 è stata assegnata con delibera n. 113 del 
05/09/2013 la somma complessiva di euro 19.500,00 così ripartita: 
Euro 4.500,00 per l'anno 2013 al   al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 
2013 
Euro 15.000,00 per l'anno 2014  al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 
2013/2015 
Visto il d.gls. 163 / 2006 come recepito in Sicilia; 
Visto il regolamento di attuazione  n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
Visto  il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo 
Ente giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
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Vista la determinazione  n. 8 del 14/12/2011 (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 302 del 
29/12/2011) indizione operative  inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
 
 

 

 bando di gara  nei contratti di importo  inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche 
introdotte dal decreto legge  13/05/2011 n. 70 convertito in legge dalla legge 12/07/2011 n. 106; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana; 

 
DETERMINA 

 
Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Di approvare: 
1) Lettera d'invito allegata al presente atto sotto la lettere a ) 
2) Elenco dei documenti da presentare, allegata al presente atto sotto la lettera b)  
3) l'elenco delle ditte  da invitare, allegato al presente  atto sotto la lettera c) 
4) Elenco, preventivo spesa, dei generi necessari con a fianco indicati i prezzi di mercato sulla cui 
somma dovrà essere effettuato il ribasso, allegata al presente atto sotto la letter d) 
La modalità scelta dal contraente è la procedura negoziata senza bando ai sensi degli articoli 57 
e 125 comma 11 del D.lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii. trattandosi di importi  complessivi inferiori ai 
quaranta mila euro;  
di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del criterio del maggior ribasso  percentuale 
sulla somma dei prezzi, uniformemente a tutto l'elenco dei prezzi unitari dell'allegato preventivo, ai 
sensi degli articoli 82, 86 e 124 comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
di  indire  per l'affidamento  delle forniture dei prodotti di cui all'oggetto, per l'espletamento del 
servizio di refezione, la gara, la cui   la somma  complessiva di euro 19.500,00 sarà così ripartita: 
Euro 4.500,00 per l'anno 2013 al   al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 
2013; 
Euro 15.000,00 per l'anno 2014  al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 
2013/2015; 
Di dare mandato al responsabile della refezione scolastica di procedere all'inoltro delle lettere 
d'invito, contenenti gli elementi essenziali della prestazione richiesta, agli operatori indicati 
nell'elenco delle ditte da invitare e di invitare i medesimi a presentare le offerte  oggetto della 
negoziazione nei termini contenuti nella stessa, ovvero  entro giorno 08/10/2013 ore 9,00; verrà 
scelto l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, giusta procedura di aggiudicazione di cui 
al punto 3  previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi degli art. 38, 39,41, e 
42 del dlgs.vo n. 163/2006 e ss. mm. ii. 
Dare atto che  il servizio di refezione può essere sospeso  in caso di mancanza di disponibilità  
finanziaria; 
La gara sarà presieduta del Responsabile dell’area Affari Generali ; 
 
 
  SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
   
Si esprime parere favorevole di regolarità  
contabile e si attesta la copertura finanziaria  
della spesa prevista in determina. 
 
Li 27.09.2013        
                                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                        F.to   Rag. Nunzio Pontillo    

                                                                                                 I L   S I N D A C O 



 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

ViaVitt.Emanuelec – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252    -     � 0941-315235 – C.F.: 86000270834    -    I.V.A.:  

00751420837       e-mail: e-mail: comunemon@tiscali.it 
 

 
 

 

                                                                           Responsabile della posizione  
                                                                                   Organizzativa Affari Generali         
                                                                          F.to Dott. Ing. Anna Sidoti  
 
 
    
                                                                                             Allegato  “ a “ 
 
Prot. n.                         del  

 

Oggetto: Lettera d'invito, con procedura negoziata da espletare in economia mediante cottimo fiduciario,  per la 

fornitura di generi alimentari, materiale di pulizia, frutta e verdura, per il servizio di refezione scolastica, Scuola 

infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado,  Montagnareale Centro e S. Nicolella, anno scolastico 2013 / 

2014 

 

Presentazione offerte per la gara giorno   ______________________ 

 
 

                                                                                     Spett.   Ditta   _______________________________ 
 

                                                                                               Via      _______________________________ 

                                         

                                                                                                             _____________________________     
 
 

 

     Questo Ente al fine di poter procedere all'appalto con procedura negoziata da espletare in economia mediante 

cottimo fiduciario con la ditta migliore offerente e svolgere ai sensi del proprio regolamento interno per la disciplina 

delle modalità di ricorso alle acquisizioni in economia, adottato con delibera n. 4 del 09/03/20007 ed in conformità a 

quanto previsto ex  art. 57 e 125 del d.lg.vo 163/2006 e ss. mm. ii.  

Chiede   alla S. S. per la fornitura di: 
 

�  Generi alimentari  

�  Generi Frutta e verdura 

�  Generi materiali di pulizia 

�  Generi Carne 
 

per lo svolgimento  del servizio di refezione scolastica anno 2013 / 2014  l'offerta del maggior  ribasso percentuale 

sulla somma dei prezzi, uniformemente, a tutto l'elenco dei prezzi unitari di cui all'allegato preventivo, per la 

fornitura in loco, presso i centri: mensa di Montagnareale centro e mensa di C/da S. Nicolella, comprensiva di 

trasporto e consegna del materiale dalle ore 8,30 entro le ore 9,00 , dei generi sopra descritti 

L'offerta presentata non può essere ritirata nè modificata o sostituita con altra.  

       Inoltre allegato alla presente la modalità di presentazione dell'offerta ed elenco dei documenti da presentare 

       Sarà affidato l'incarico per la fornitura alla ditta che offrirà il ribasso più vantaggioso per questo Ente, anche se 

perverrà una sola offerta 

       Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per 

lo svolgimento  della procedura di accreditamento 

                                                                                                                                                I L   S I N D A C O 
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    IL RUP                                                                                                          Responsabile della posizione  

                                                                                                              Organizzativa Affari Generali         

                                                                                                              F.to   Dott. Ing. Anna Sidoti     
 

 

 
                                                                                Allegato  “ b “ 

 
ELENCO DOCUMENTIO DA PRESENTARE 

 

� OFFERTA debitamente sottoscritta e inserita in apposita busta in apposita busta in apposita busta in apposita busta  controfirmata sui lembi di chiusura nella quale oltre 

all'offerta indicante il ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere sul totale del preventivo,  non devono essere 

inseriti altri documenti.  L'offerta deve essere firmata dal titolare o dai legali rappresentanti della ditta. I plichi possono 

essere consegnati entro il _________________________ ore ___________ all'ufficio protocollo o recapitati per posta, si specifica che 

non farà fedenon farà fedenon farà fedenon farà fede il timbro postale accettante e che, ai fini del rispetto del termine indicato, non si terrà conto, pertanto, 

della data di spedizione, ma dell'effettiva recezione del plico, la gara sarà espletata alle ore ________  giorno 

__________________   

 

� DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.n. 445/2000 sottoscritta dal titolare o legale rappresentante  

nelle forme prescritte dalla legge ( con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore)  e dovrà 

contenere l'esatta denominazione e ragione sociale, la partita IVA e il codice fiscale della ditta ed ATTESTI 

a)  di obbligarsi ad eseguire la fornitura, ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi; 

b)  di aver preso visione ed integrale conoscenza e di accettare le norme del capitolato generale per gli appalti e 

forniture dello stato, approvato con D.M.20 ottobre 1985; 

c)  di obbligarsi ad effettuare la fornitura  in loco, presso i centri: mensa di Montagnareale centro e  mensa di C/da S. 

Nicolella, comprensiva di trasporto e consegna del materiale dalle ore 8,30 entro le  ore  9,00 dei generi di cui la ditta 

sarà aggiudicatario, restando espressamente esclusa la possibilità   di rivedere i prezzi offerti; 

d)   di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la P.A. di cui   agli artt.  120 e segg. della legge 

24/11/1981, n. 689; 

e)   di non essere stata temporaneamente esclusa  dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

f)   di non essere incorsi,nè il titolare, né le persone conviventi, in  uno dei provvedimenti di prevenzione di cui alla 

legge 27 dicembre 1956, n.° 1423, e successive  integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro carico un procedimento 

per tali misure ; 

g) di essere iscritta alla camera di commercio per la categoria innanzi richiesta e relativa all’oggetto  della presente gara 

; 

h) che il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali che possano, comunque, influire 

sull’ammissibilità alla presente gara ; 

i) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione  controllata o di 

liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi   cinque anni ; 

j)  di non avere comunicazione di fallimento negli ultimi due anni ; 

k)  Che i prodotti forniti sono conformi alla normativa vigente (HACCP) ; 

l)  Allega alla dichiarazione, DURC in corso di validità. 

 

Il Servizio di che trattasi avrà durata fino alla concorrenza delle somme disponibili ,tenuto conto delle disponibilità 

finanziarie dell’Ente e che l’Ente può sospendere il servizio prima della chiusura dell’Anno Scolastico. 

La gara sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Affari Generali  ; 

L’ Amministrazione si riserva per il mancato rispetto delle condizioni previste nel presente bando o per inadempienze 

imputabili alla Ditta partecipante, la facoltà di escludere dall’asta qualsiasi concorrente senza che questi possa reclamare 

indennità o danni  

           

 

 Dalla Residenza Municipale __________________                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            I L   S I N D A C OI L   S I N D A C OI L   S I N D A C OI L   S I N D A C O 

                                 IL RUP                                                                             Responsabile della posizione  

                                                                                                              Organizzativa Affari Generali                  
                                                                                             Dott. Ing. Anna Sidoti Dott. Ing. Anna Sidoti Dott. Ing. Anna Sidoti Dott. Ing. Anna Sidoti   
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                                                                                                                    Allegato “   C “ 
 

Ditte da invitare    per la fornitura di:  
Generi alimentari, materiale di pulizia, frutta e verdura, carne,  per il 
servizio di refezione scolastica, Scuola dell'infanzia,  scuola primaria e 
secondaria di primo grado,  Montagnareale Centro e S. Nicolella, anno 
scolastico 2013 / 2014 
 
 
Generi:  Alimentari, frutta e verdure, materiale di pulizia: 
 
1)  “ Euro spesa” di  Maiorana Giuseppina, Via Concezione, 5 – Montagnareale; 
2)  Alimentari Maccagnano Rosa, Via Nuova, 6 – Montagnareale; 
3)  “Il girasole” di Calabrese Salvatore, Piazza della Vittoria – Montagnareale. 
4) Alimentari Maniaci  c/da S. Nicolella – Montagnareale 
5) Alimentari “ Il buon gustaio” di Scaglione Caterina Piazza della Vittoria - 
Montagnareale  
 

                                                                                   
 
 
 Carni: 
 
1) Macelleria - Scolaro Salvatore, Piazza Marconi,14 – Montagnareale; 
2) Macelleria - Furnari Maria Tindara, Via Roma, 7 – Montagnareale; 
3) Macelleria “ Il buon gustaio” di Scaglione Caterina Piazza della Vittoria - 
Montagnareale  
4) Macelleria – Faranda Rosario” C/da Gallo  - Montagnareale 
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                                                                                                                     ALLEGATO “ D ” 

PREVENTIVO SPESA 

 

OGGETTO: ELENCO GENERI “MATERIALE PER PULIZIA” OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO 

                DELLA  MENSA  SCOLASTICA  -  ANNO 2013/2014, DA FORNIRE IN LOCO, PRESSO IL 

                CENTRO  DI    REFEZIONE  DI   MONTAGNAREALE   CENTRO E  DELLA  FRAZIONE   S.  
                NICOLELLA 

 

G E N E R I 

 

QUANTITA’ 

 

PREZZO DI MERCATO 

 

RIBASSO DEL 

 

PREZZO RIBASSATO 

Acido muriatico Lt. 1 € 2,20   

Alcool Lt. 1 € 2,20   

“Amuchina” disinfettante spray Conf. n. 1 spray € 3,70   

Brillante lavastoviglie profes Da lt  5 € 14,00   

Candeggina Lt. 2,5 € 2,50   

Carta igienica scottex Conf. da 10 rotoli € 2,50   

Cerotti Conf. da 10 €  1,50   

Crema per acciaio  n. 1 €  1,90   

Cotone idrofilo Conf. n. 1 €  1,80   

Detersivo per lavastoviglie prof. Lt. 5 € 27,00   

Detersivo piatti liquido “Sole” Lt. 1 € 1,40   

“Fornet” Bomboletta spray € 3,40   

Guanti monouso conf. 100                          Conf. n. 1 €  5,00   

Guanti gomma Conf. n. 1 € 3,50   

Idraulico liquido lt. 1 n. 1 € 3,50   

Insetticida “ Vape” B. Spay ml 400 € 1,80   

“Lisoform”  n. 1  € 2,00   

Manico di scopa n. 1 €  1,70   

“Mastrolindo” n. 1 €  1,80   

“Mocio Vileda” completo n. 1 €  12,00   

“Mocio Vileda” ricambio n. 1 € 2,50   
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Panno spugna “ Vileda ” Conf. da 4 €  2,00   

Retina d’acciaio Conf. da 2 €  2.20   

“Rio azzurro” n.  1 €  2,30   

Sacchi per rifiuti form. normal Conf.  n. 1 € 1,90   

Sacchi per rifiuti form. grande Conf.  n. 1 € 2,40   

Sapone liquido lavamani Da lt 1  n. 1 € 2,00   

Sapone “Ariel” Conf  n. 1 € 2,00   

Secchio n. 1 €  2,80   

Sgrassatore  “aiax” n. 1 € 2,10   

Scopa n. 1 € 2,20   

Tavolette wc Conf. da 3 € 3,00   

Viakal  ml. 500 n. 1 € 1,90   

Vim liquido n. 1 € 1,50   

Detersivo lavastoviglie “Pril 10” Conf. 26 tabs € 5,00   

Cif spray power cucina Conf. ml 750 € 3,00   

Lavapavimenti fabuloso o aiax n. 1 € 2,20   

Spugne abrasive cucina conf. da 3 € 2,00   

Cif spray power cucina Conf. ml 750 € 3,00   
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                                                  Allegato “ D “ 
Preventivo spesa 

 

Oggetto: Elenco generi “ frutta e verdura ” occorrenti per lo svolgimento della mensa  

     Scolastica   -   Anno 2012/ 2013, da fornire in loco, presso lil centro di refezione di 

              Montagnareale  Centro e della frazione S. Nicolella  

 

 

GENERI 

 

QUANTITA’ 

 

PREZZO DI MERCATO 

 

RIBASSO DEL 

 

PREZZO RIBASSATO 

Aglio  Conf. da 3 € 1,10   

Arance Kg. 1 € 1,60   

Ananas  Kg. 1 € 1,80   

Banane Kg. 1 € 1,80   

Carote Kg. 1 € 1,40   

Cipolle Kg. 1 € 1,50   

Finocchio n. 1 € 1,00   

Fragole Kg. 1 € 5,00   

Lattuga N” 1 Cespo €  0,80   

Limoni Kg. 1 €  1,60   

Mandarini Kg. 1 €  1,60   

Mele Kg. 1 € 2,00   

Melone giallo Kg  1 € 0,65   

Anguria  Kg € 0,50   

Patate Kg. 1 €  1,20   

Pesche  € 1,50   

Pomodori per 

insalata 

Kg. 1 €  2,50   

Pere Kg. 1 € 1,90   

Prezzemolo Kg. 1 €  1,20   
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Sedano Kg. 1 € 2,00   

Spinaci Kg. 1 € 2,50   

Uva Kg. 1 €  2,50   

Zucca gialla Kg. 1 € 2,00   

Zucchine Kg. 1 € 2,00   

Kiwi Kg. 1 € 2,30   
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    Allegato “ D “ 

 
PREVENTIVO SPESA 

 

Oggetto : Elenco  generi  alimentari   e   materiale    di   pulizia  occorrenti   per   lo 

                 svolgimento della mensa Scolastica  Anno  2013 / 2014,  da fornire in 
                 loco,   presso il centro di refezionedi   Montagnareale Centro  e della 

                 frazione  S. Nicolella  
 

GENERI ALIMENTARI 

 
 

GENERI 

 

QUANTITA’ 

 

PREZZO DI 

MERCATO 

 

RIBASSO DEL 

 

PREZZO RIBASSATO 

 

 

FORMAGGI 
    

Fontina “ Bel Paese”  Kg. 1 € 10,00   

Formaggini “ Bel Paese “ Conf. da 8 € 1,40   

Grana Padano Kg. 1 € 12,00   

Mozzarella “ S. Lucia “ Conf.3xgr100 €  2.10   

Provoletta  “ Zappala “ Kg. 1 € 9,00   

 

LEGUMI 
    

Ceci Kg. 1 € 2,50   

Fagioli Kg. 1 € 3,00   

Lenticchie Kg. 1 € 2,20   

 

PANE E PASTA 
    

Pane di semola Kg. 1 € 2,40   

Panino Gr. 100 € 0,30   

Bocconcini di pane Gr . 30 € 0,20   

Pangrattato Kg. 1 € 3,00   
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Mollica impanatura mais gr. 375 € 1,00   

Pasta “ Poiatti “ vari formati Kg. 1 € 1,20   

Lasagne Kg. 1 € 2,20   

Tagliatelle “tre mulini” gr. 500 € 2,50   

Gnocchi patate “ De Cecco” gr. 500 € 1,50   

Maccheroni freschi Kg. 1 € 5,00   

Riso “Scotti” Kg. 1 € 2,50   

Tortellini freschi Kg. 1 € 4,50   

Tortellini secchi Kg. 1 € 3,50   

 

 

PESCE SURGELATO 

 

    

Anelli di totani  Kg. 1 € 11,00   

Bastoncini Merluzzo    “Findus” Conf. Da 12 € 4,30   

Sofficini “ Findus” Gr. 250 € 2,80   

Fette merluzzo impanati findus Kg. 1 € 13,00  

Filetti Platessa  findus Gr. 400 € 7,00  

Totani interi puliti kg. 1 € 10,00  

 

SURGELATI VARI 

    

     

Funghi “Orogel”  conf. mista Gr. 500 € 4,50   

Minestrone “Orogel” Kg. 1 € 4,00   

Piselli “orogel” Kg. 1 € 3,00   

     

Spinaci  “ Findus” Gr. 600 € 2,50   

 

ALIMENTI VARI 
    

Aceto “ Ponti” Lt. 1 € 1,40   

Acqua  “Cavagrande “ Lt. 2x6 € 2,20   

Amido Kg. 1 € 2,30   

Amido di mais gr. 250 € 2,00   

Aranciata Lt. 1,5 € 1,70   
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Bicarbonato Gr. 250 € 2,00   

Burro “ Zappala” Gr. 250 € 2,70   

Caffè Spendid  Classico  Gr. 250 x 4 € 6,50   

Coca cola conf. da 2 Lt.1,5 € 2,90   

Concent. di pomodoro “Cirio” Gr. 140 € 1,30   

Prosciutto Cotto senza cons. Kg. 1  € 13,00   

Dato per Brodo “Star” Conf. 1 € 2,00   

Farina di semola “tre mulini” Kg. 1 € 0,95   

Farina “00” Tre mulini Kg. 1 € 0,95   

Latte parz.  Screm. “Zappala” Lt.1 € 1,00   

Lievito “ Bertolini” Conf. da 3 € 1,40   

Mais “Bonduel” Nr. 1 € 1,60   

Olio extra vergine d’oliva 

“Bertolli” 

Conf. Lt. 1 € 5,00   

Olio di semi di mais Lt.1 € 2,40   

Passata di pom. “santa Rosa” Lt.0,700 € 1,10   

Pomodoro pelato “Cirio” Conf.Gr. 400x3 € 2,80   

Panna da cucina “ zappala” Gr. 200 € 1,00   

Panna per dolci “Zappala” Gr. 500 € 1,50   

Frutta Sciroppata  pesche gr. 500 € 1,60   

Frutta sciroppata ananas gr. 500 € 1,60   

Sale  iodato  € 1,00   

Tonno sott’olio   rio mare Conf.7xgr. 80 € 7,00   

Zafferano Conf.1 € 2,10   

Zucchero Kg. 1 € 1,10   

Uova con data Conf da 6 € 2,40   

 

 

MATERIALE UTILE IN 

CUCINA 

    

Carta Alluminio  Mt. 30 € 11,00   

Bicchieri plastica “ dacca”  Conf. 100 € 1,10   

Bicchieri da caffe “dacca “ Conf. 100 € 1,30   

Carta forno Conf. mt 16  € 4,50   

Piatti plastica vari tipi “ dacca “ Conf.  gr. 700 € 2,50   
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Rotoloni Carta “Assorbotto”  Conf. 2 €  8,50   

Rotolone carta “ Superbob. “ Conf. 2 € 7,00   

Sacchetti per congelare “Kuki” Conf. 10 €  1,40   

Scottex casa “  Gigante “ Conf. da 2 € 2,50   

Asciugoni “ Regina “ Conf. da 2 € 1,90   

Tovaglioli formato famiglia Conf. € 2,30   

Carta pellicola  Conf. mt 30 € 8,00   
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                                                                                          ALLEGATO “ D “ 
 

PREVENTIVO SPESA 

 

Oggetto: Elenco generi “ Carni” occorrenti per lo svolgimento della mensa scolastica 

            Anno 2012/2013, da fornire in loco, presso il centro di refezione di Montagnareale Centro 

e  

            della frazione  S. Nicolella  

 

 

GENERI 

 

QUANTITA’ 

 

PREZZO DI MERCATO 

 

RIBASSO DEL 

 

PREZZO RIBASSATO 

Braciole Kg. 1 €  9,00   

Carne di 1^ scelta Kg. 1 €  12,50   

Carne maiale magra Kg. 1 €  11,00   

Cosce di pollo Kg. 1 €  7,00   

Cosce di tacchino Kg. 1 €  6,50   

Hamburger di vitello Kg. 1 €  10,00   

Hamburger di tacchino Kg. 1 €  9,50   

Petto di Pollo Kg. 1 €  8,50   

Petto di tacchino Kg. 1 €  8,50   

Salsiccia Kg. 1 €  10,00   

Spezzatino di2^ scelta Kg. 1 €  9,00   

     

Tritato di carne bovina 

di 1^ scelta 

Kg. 1 €  11,50   

Tritato di carne bovina 

2^ scelta 

Kg. 1 €  10,00   

     

     

     

 

 


